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to quando un tram mi ha travolto; il 
secondo è stato Diego». I due si ve-
dranno su una pellicola nella sala nu-
mero sette del secondo piano, ripresi 
in una scena di vita quotidiana: lui 
raccoglie tre fiori rossi; glieli dona; la 
bacia sulla guancia. Si baciano. Ma è 
un amore ossessivo perché si sposa-
no; si dividono; tornano insieme a 
vivere. Divorziano. Si risposano. La 
tradisce perfino con Cristina Kahlo, 
sua sorella. Diego è sempre nei suoi 
pensieri come un tormento: ne dipin-
ge il volto sulla sua fronte, in un Au-
toritratto del 1941. 

Nella sala numero tre c’è Paesag-
gio urbano, del 1925; è lo scenario che 
Frida vede da una finestra dell’ospedale 
dove viene ricoverata dopo l’incidente. 
È lì che i suoi propositi di diventare 
medico avendo superato, due anni pri-
ma e su duemila concorrenti, l’esame di 
ammissione all’Escuela Nacional Pre-
paratoria all’Università, lasceranno il 
posto all’intento di dedicarsi alla pittu-
ra: «Nel periodo in cui dovetti rimanere 
a lungo a letto, approfittai dell’occasio-
ne e chiesi a mio padre di darmi la sua 
scatola di colori. … Mia madre fece 
preparare da un falegname un cavallet-
to … perché il busto di gesso non mi 
permetteva di stare dritta». Sarà monta-
to un grande specchio in camera; Frida 
diventerà modello di se stessa e si ri-
trarrà, sempre, con le sue folte sopracci-
glia, somiglianti ad ali che si levano in 
volo; marcatamente scure, come la pe-
luria sopra la bocca. Quel corsetto orto-
pedico è esposto nella sala numero set-
te, decorato come fosse un’armatura 
medioevale, con la falce e il martello, e 
la luna e il sole, i due astri rappresentati 
con frequenza, con la speranza di con-
ciliare l’insanabile opposizione tra lei e 
Diego. 

Il percorso prosegue con ritratti e 
disegni sull’aborto e sulla libertà. Co-
me nei quadri votivi messicani, gli 
oggetti sono dipinti con esattezza, 
mentre i paesaggi fanno da sfondo 
solamente. «Anche se André Breton 
… le ha detto che è surrealista, … il 
suo stile è una specie di “ingenuo” 
surrealismo, inventato per lei stessa», 
si legge nell’articolo di Bertram D. 
Wolfe pubblicato sulla rivista Vogue, 

ALLE 9,30 in via Ventiquattro Mag-
gio, in una Roma assolata che assor-
be i pensieri davanti al portone anco-
ra chiuso delle Scuderie del Quirinale 
dove spicca la scritta Frida Kahlo, 20 
marzo - 31 agosto 2014, apertura ore 
10, c’è una fila ordinata, ma soltanto 
dall’obbligo delle transenne; hanno 
un fare svogliato quelle persone in 
coda, e una flemma che stride con la 
sfida a ripescare immagini di vita di 
un’artista che ha fatto di sé un’opera 
d’arte, angosciata al punto da scrive-
re, poco prima di morire, a 47 anni: 
«Spero che l’uscita sia gioiosa, spero 
di non tornare più».  

Superato il frastuono della bi-
glietteria, ci si aspetta di incontrare 
Frida, oggi, a sessant’anni dalla sua 
scomparsa.  

Rivoluzionaria. Figlia del Messico 
rivoluzionario: «Avevo sette anni quan-
do ci fu la Decena Trágica e vidi con i 
miei occhi la lotta tra i contadini di 
Zapata e i Carrancisti». Ma figlia, an-
che, di una rivoluzione esistenziale im-
pastata dal dolore fisico, che negli ulti-
mi anni la porterà a dipingere stando 
quasi sempre a letto. La polio da bam-
bina; tre gravidanze spezzate; infinite 
operazioni per un incidente a 17 anni: 
«Avevamo preso un altro autobus», è il 
1925, «solo che io avevo perso un om-
brellino. Scendemmo a cercarlo e fu 
così che salimmo su quell’autobus che 
mi rovinò». 

La luce sempre più fioca, la ripi-
dità dei gradoni e quel girare su se 
stessi per l’andamento ellittico delle 
rampe per giungere all’inizio della 
mostra al primo piano, danno un sen-
so di intontimento, accentuato da una 
voce d’indefinita provenienza; rim-
bombante: «Non si può fotografare. 
Grazie». 

No, nemmeno senza flash! 
I pannelli espositivi sono tinteg-

giati con le gradazioni della terra di 
Siena: con i toni cupi del marrone, 
dell’arancione smorzato, e di un ros-
so che si presenta buio e pesante. 
Sulla destra della prima sala c’è Pae-
saggio con cactus, dipinto nel 1931 
dal marito Diego Rivera: «Ho subìto 
due gravi incidenti nella mia vita», si 
legge nel suo Diario, «il primo è sta-

queste cose, semplicemente perché 
non le ha mai studiate. Siamo tuttavia 
ben consapevoli che i membri della 
Troika son ritenuti esseri quasi divini 
in questa disperata «Italietta», dove si 
fa passare un Roberto Saviano per 
Leonardo Sciascia. Ciononostante, 
non possiamo esimerci dall’essere la 
voce fuori dal coro nell’ambito dei 
Beni Culturali, affermando che Can-
fora non è un esponente autorevole in 
materia. Anzi, egli si rivela persino 
disinformato, giacché lo storico Ro-
berto Chiarini sta già lavorando a un 
percorso museale sulla RSI a Salò. 
Ragion per cui, quello su di un Mu-
seo del Fascismo è un tema assoluta-
mente attuale.  

Il paradosso arriva quando Canfo-
ra ci dimostra che il «Re è nudo», 
cioè di essere ignorante in materia di 
fascismo tout court: «Facciamone 
una biblioteca completa sulla storia 
del fascismo. Perché no? C’è una 
produzione di studi sterminata e con-
tinua su questo periodo storico, an-
che fuori d’Italia, in Francia o in 
Germania». Egli non sa che molti dei 
più importanti studiosi del Ventennio 
sono britannici, non conosce perciò il 
nome di Denis Mack Smith! Ovvio 
che bisogna sempre lodare l’adorata - 
per quelli di sinistra - Francia, con la 
sua matrice giacobina, ma non è cer-
to lì che sono state scritte le pagine 
più memorabili sulla storia del fasci-
smo. Quest’ultimo è, insieme al Ri-
sorgimento, il periodo più significati-
vo della storia italiana contempora-
nea e andrebbe ricordato e studiato 
senza pregiudizi, né eccessivi entu-
siasmi e un Museo che svolge tale 
compito potrebbe essere senz’altro 
una utilissima iniziativa. 

In conclusione, abbiamo avuto 
l’ardire di trovarci in disaccordo con 
uno dei mostri sacri della Troika cul-
turale italiana. Canfora, un novello 
Gramsci; Rodotà, in altre parole la 
Costituzione fattasi uomo; e Settis, 
plenipotenziario della sapienza in 
ambito dei Beni culturali o almeno 
così li vedono quasi tutti gli italiani. 
Per noi non sono altro che autentiche 
eminenze grigie, dedite al trasformi-
smo; in poche parole dei «cattivi 
maestri», definiti in modo semplice e 
assolutamente perfetto da Luigi De 
Pascalis nella sua prefazione a Futu-
ro anteriore, raccolta giovanile di 
racconti fantascientifici di Gianfran-
co de Turris (Psiche e Aurora editore, 
2013), come gente: «[...] con il petto 
affollato di medaglie e con la testa 
vuota di idee». 

Frida Kahlo 
di ANNA MARIA SANTORO 

MOSTRA ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE 
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CARTESIO, con il cogito ergo sum, 
rimosse il dubbio sul dilemma 
dell’essere, rigettando il non essere. 
Ma se Shakespeare tornasse in vita, e 
invocasse il tertium datur spettante-
gli, il dilemma si riaprirebbe di certo 
sul benessere e malessere che afflig-
ge oggi l’umanità. Il tema che affron-
to è un fac-simile di tale dilemma, 
contenuto in un vocabolo mostratosi 
micidiale nella recente storia, per ri-
chiamarsi sia all’una che all’altra del-
le due verità. La parola è «razzismo» 
e ad essa attengono impedimenti e 
mostruosità senza limiti, per lo più 
rivolte alla Germania nazista, quale 
emittente unica dei mali del mondo  

Al razzismo si ispirò certamente 
il nazionalsocialismo germanico, in 
nome di una «razza superiore», ai 
danni soprattutto degli ebrei, ritenuti 
di «razza inferiore», dando così al 
termine il peggior significato possibi-
le. Sicché il «razzismo» perse ogni 
connotazione scientifica e divenne il 
termine accusatorio usato dalle de-
mocrazie per mantenersi. 

Ma al travagliato e travagliante 
razzismo d’oggi, si erano ispirati an-
che l’Eugenetica e il «Darwinismo 
sociale», diffuso a Cambridge e Ox-
ford, da Darwin, Spencer e Malthus. 
Quel che scrivo adesso lo dice Wiki-
pedia: «Il darwinismo sociale servì a 
giustificare il colonialismo, l’eugene-
tica e soprattutto il nazismo hitleria-
no. L’ideologia che lo contiene con-
sidera legittimo che tra le “razze 
umane” i più deboli scompaiano e 
lascino posto alle razze e esseri uma-
ni meglio dotati per sopravvivere». 

Il razzismo tedesco nei fatti fu 
attuato con i programmi di sterilizza-
zione coatta attuati in America negli 
anni ‘30. Col risultato che, se in Ger-
mania ci furono i campi di sterminio, 
negli USA non mancarono le cliniche 
di estinzione per minorati fisici e psi-
chici promosse dall’Eugenetica. E il 
dottor Mengele attinse di lì le sue 
tecniche di sperimentazione, di cui si 
è avuta conoscenza artificiosa e non 

nel 1938. L’anno successivo, a Pari-
gi, Frida scriverà: «Marcel Duchamp 
è l’unico, di questo mucchio di pazzi 
figli di puttana di surrealisti, con i 
piedi ben piantati per terra». E poi, 
ancora: «Mi fanno vomitare. Sono 
così maledettamente “intellettuali” e 
decadenti».  

Dopo una rampa a chiocciola e 
l’indicazione Caffetteria e Percorso 
mostra a destra, s’incontra Frida al 
secondo piano, in un autoritratto del 
1943 con quattro scimmie che rap-
presentano i suoi quattro più fedeli 
allievi dell’Accademia dove insegna. 
Si erano dati il soprannome di Los 
Fridos. Guillermo Monray, Fanny 
Rabel, Arturo Garcia Bustos e Arturo 
Estrada. E poi i disegni del suo Dia-
rio; a inchiostro, a matita, ad acque-
rello e a carboncino, con l’allegria, 
l’inquietudine, l’angustia, il panico. 
E pazzia; dolore; pace, amore. Ira. E 
frutta, comprata per lei al mercato, 
tenuta sul comodino per essere dipin-
ta; e il suo volto raffigurato come un 
appassito girasole, dove il disegno 
diventa quasi uno scarabocchio. 

L’ultima opera è un autoritratto, 
con una curva lemniscata, a forma di 
8, in astronomia simbolo dell’infini-
to, e una colomba, un’allusione alla 
poesia di Rafael Alberti del 1941: «Si 
sbagliò la colomba / Si sbagliava. / 
Per andare al nord fuggì al sud. / 
… / Si sbagliava. / Credette che il 
mare fosse il cielo; / e la notte, la 
mattina. / Si sbagliava. / Credette 
… / … Si sbagliava. / (Lei si addor-
mentò sulla spiaggia. / Tu, sulla cima 
di un ramo)». 

Si esce. E dalla vetrata progettata 
da Gae Aulenti si vedono, lontano, 
l’Altare della Patria e la Cupola di 
San Pietro; e il Gianicolo; Monte 
Mario; il Pincio. Si apre, immensa, la 
veduta di Roma. 

medica. Questo la dice tutta sulla de-
formazione del termine e sul perché 
la parola vada ricondotta al suo signi-
ficato originario che vediamo invece 
correttamente rispettato nel mondo 
animale.  

Detto questo, mi chiedo, che ra-
gione ha di esistere l’uso improprio 
del termine razza, che ad altro non 
serve se non a definire «razzista» o 
«xenofobo» chi difende il diritto alla 
difesa della propria nazionalità, mes-
sa in pericolo di sopraffazione 
dall’immigrazione clandestina? Cui 
si aggiungono, perché no?, gli stessi 
Stati Uniti d’America, da sempre av-
versi per nascita, alle nazionalità, lin-
gua e cultura rappresentate dall’Euro-
pa nel mondo? Ma quel che sorpren-
de è che in Italia, che potrebbe farsi 
vanto d’essere la madre del diritto, il 
legislatore postbellico abbia inserito 
il «razzismo» tra reati del Codice Pe-
nale. 

Il che non toglie che uccidere, 
colpire o insultare persone d’altra 
razza rientri comunque nei reati ordi-
nari e l’eventuale aggravante politica 
scatti soltanto se ci siano ragioni che 
lo comprovano. Dove lo stesso reato 
a sé stante trova invece incredibile 
attuazione è nella «12^ disposizione 
transitoria» che dopo 70 anni è di-
ventata perenne; e nella «Norma 
d’attuazione» della stessa, ovvero 
legge 645 del 20/6/1952, sul reato di 
«apologia di Fascismo», detta 
«Legge Scelba», che in democrazia è 
contraddicente già il formularla. 
Queste cose - dirà qualcuno - le ho 
già dette. Bene, vuol dire allora che è 
doppia l’importanza.  

Questo ridire, ci dà la misura 
dell’inesistenza sostanziale delle leg-
gi in vigore, che non recepiscono 
quel che contrasta con il bipolarismo 
della nostra democrazia, tanto dena-
zionalizzato che tra le due norme in 
vigore del diritto di cittadinanza: lo 
ius sanguinis e lo ius soli, si fa uso 
soltanto - come il sindaco di Roma 
ha stabilito - del diritto di suolo e non 

Afrointegrazione 
in stile «Usa» 

di ENZO SCHIUMA 

QUESTA L’EUROPA SINISTRATA D’OGGI 
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